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Verbale n. 5 

Il giorno mercoledì 18 novembre 2015 alle ore 14,45 presso la sala insegnanti della Sezione scientifica 

dell’IIS Moro si è tenuto l’incontro fra i Referenti di rete e/o per l’orientamento delle Scuole secondarie di 

rete, aperto ai docenti interessati, con all’o.d.g. l’eventualità di scrivere un progetto relativo al bando del 

MIUR “Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica” – DD 

1138, con scadenza il 27 novembre p.v. 

Presenti Martino Zucco Chinà e Anna Forlenza del C.IA.C s.c.r.l. Consorzio Canavesano per la formazione 

professionale che ha aderito da poco alla rete SCR, i Referenti per l’orientamento e/o di rete delle Scuole 

secondarie Franca Capello, Patrizia Mattioda e Francesca Notari (Cena Cuorgnè e Valperga), Tiziana 

Francescato (I.C. Favria), M. Laura Bertoldi (I.C. Pont), Anna Grazia Rinaldi (I.C. Rivarolo), Tiziana Legger (LA 

Faccio), Marina Pomatto (IIS Moro), per il coordinamento delle attività di rete Elisabetta Sardella e Maria 

Pia Zulian, infine la dott.sa Romina Peretti, orientatrice. 

Verbalizza sinteticamente Pia Zulian. 

Si decide in via del tutto eccezionale di provare a scrivere il progetto di cui sopra nonostante i tempi 

strettissimi e il periodo denso di impegni lavorativi. L’attività è: “Progettazione e realizzazione di attività di 

orientamento al termine del primo ciclo per la scelta degli istituti del secondo ciclo anche attraverso 

strumenti didattico educativi volti ad individuare le passioni dei ragazzi e i loro progetti di vita” come da 

Art. 3 del DD 1138 del 30/10/2015. Necessariamente coinvolgerà solo le Scuole secondarie e l’agenzia 

formativa C.IA.C. 

I presenti, dopo costruttivo momento di confronto, convengono di iniziare a stendere il progetto, 

integrando con eccellenti suggerimenti alcune parti già inserite a cura della dott.ssa Peretti e delle prof.sse 

Francescato e Zulian secondo l’allegato A al DD in questione. Il file verrà inviato entro domani a tutti gli 

interessati anche se non presenti alla riunione causa impegni lavorativi. Si procederà alla sintesi dei vari 

contributi che dovranno essere inviati alla referente di progetto Tiziana Francescato entro il 23, massimo 24 

e all’invio in data 26/11 a cura della Scuola capofila, con la speranza venga finanziato. 

Avendo esaurito la discussione la seduta è tolta alle ore 16,30. 

                   Il verbalizzatore

             

                                                                                                               Maria Pia Zulian

          

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, co. 2  D.L. 39/93 


